
Decretazione n. 2021.0000402 autorizzata il 12 luglio 2021

Oggetto: Versamento INAIL per approvazione progetto (DM 01-12-75)
impianti di riscaldamento fabbricati demaniali 451 (Marghera) e 9

(Venezia)

L’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Settentrionale, nel corso dell’anno 2017 ha dato
seguito ad alcuni interventi di messa a norma e miglioria degli impianti di condizionamento di
alcuni edifici, tra le quali le Centrali Termiche dei fabbricati 451 e 9.
Essendo gli impianti con potenzialità installata superiore ai 35 KW, ai sensi del Decreto
Ministeriale del 1° dicembre del 1975 e della legge n°78 del 31 maggio del 2010, è stato
necessario sottoporre la pratica di “denuncia di impianto centrale di riscaldamento ad acqua
calda” all’ente competente INAIL.
A seguito presentazione della denuncia dell’impianto di riscaldamento, avvenuta rispettivamente
per la centrale termica del fabbricato 451 in data 08-01-2018, mentre per la centrale termica del
fabbricato 9 in data 26-07-2018, in data 11-05-2020 e 12-06-2020 sono stati emessi da parte
dell’Ente INAIL gli avvisi di pagamento di importo pari a 186,00€ cadauno.
Ciò premesso, vista la tipologia e specificità del servizio richiesto e in riferimento all’art.57 del
“Regola-mento di contabilità e Amministrazione” e all’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.
50/2016, si chiede:
- di autorizzare la spesa di €372,00 da versare all’INAIL nelle modalità previste dal portale CIVA,
che trova copertura nello stanziamento del capitolo 113.20 del corrente esercizio finanziario per
l’anno 2021:
- di provvedere al pagamento nelle modalità indicate negli avvisi di pagamento allegati alla
presente decretazione.

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

ALLEGATI: avvisi_pagamento.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  372,00  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 U11320 2021.00003336 372.00
Lavori di manutenzione,

riparazione,
adattattamento fabbricati

Impegno generale
3336/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 12 luglio 2021
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